
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   

 

Il nostro programma Nurturing Neighbourhoods (sviluppare il quartiere) 
diventa virtuale per il 2020 

BRAMPTON, (27 luglio 2020) - Il programma Nurturing Neighborhoods della Città di Brampton tornerà 
martedì 4 agosto 2020. Quest’anno, per proteggere la salute e la sicurezza del personale e dei 
residenti, il programma va online. 

Il programma Nurturing Neighborhoods mira a stimolare il coinvolgimento civico, consentire ai residenti 
di svolgere un ruolo attivo per migliorare il quartiere e collegarli alle risorse. I residenti potranno 
conoscere meglio il loro quartiere e condividere ciò che è importante per loro grazie a tre nuovi percorsi 
online: 

• Passeggiate virtuali - 15 passeggiate preregistrate saranno pubblicate sul sito Web della Città 
in date programmate. Vi invitiamo a fare virtualmente queste passeggiate, o a usare gli 
strumenti forniti per farle di persona, rispettando il distanziamento fisico. 

• Sondaggio di quartiere - Vogliamo capire i quartieri della comunità e il modo in cui i residenti 
interagiscono al loro interno. Vi invitiamo a partecipare al sondaggio online per la vostra area. 

• Strumento di mappatura online - Uno strumento di mappatura online consentirà ai residenti di 
identificare opportunità, preoccupazioni e cambiamenti nel quartiere.  

Per avere maggiori informazioni su Nurturing Neighbourhoods e un elenco completo di passeggiate 
virtuali nei quartieri, visitate www.brampton.ca/neighbourhoods.  

In breve  

• Un Complete Neighbourhood Audit (controllo completo dei quartieri) è stato identificato come 
parte delle azioni della Brampton 2040 Vision. Nurturing Neighbourhoods è stato lanciato nel 
2019 per raccogliere i feedback della comunità, collegare i residenti alle risorse e, a lungo 
termine, creare un piano d’azione su misura per i quartieri locali. 

• Nel 2019 la Città ha completato 11 passeggiate Nurturing Neighbourhood, cui hanno 
partecipato oltre 400 residenti. 

Citazioni 
“Brampton è un Mosaico e gli esperti sono i residenti, quando si tratta dei quartieri che loro chiamano 
casa. Il programma Nurturing Neighborhoods offre agli abitanti di Brampton opportunità innovative di 
impegnarsi per la loro comunità e invito chiunque abiti nelle 15 aree selezionate quest’anno a dire la 
propria attraverso le passeggiate virtuali, partecipando ai sondaggi di quartiere e commentando lo 
strumento di mappatura online “. 
- Patrick Brown, Sindaco, città di Brampton 

“Mentre la città si riprende dalla pandemia di COVID-19 e riapre per quanto possibile i servizi, la 
sicurezza della comunità resta della massima importanza. Il programma Nurturing Neighborhoods di 
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quest’anno permetterà ai residenti di esprimere in sicurezza le loro opinioni su 15 quartieri locali e ci 
aiuterà a proseguire con la costruzione di comunità sostenibili.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Planning and Development 
Committee (Comitato Pianificazione e Sviluppo), Città di Brampton 

“Il programma Nurturing Neighborhoods consente ai residenti di condividere ciò che amano della loro 
comunità, conoscere i progetti imminenti e comunicare idee su ciò che vorrebbero veder cambiare a 
livello locale. Il programma sembra un po’ diverso quest’anno, ma i residenti possono ancora 
intervenire e migliorare il loro quartiere, il tutto dalla sicurezza delle loro case.” 

- Pat Fortini, Consigliere Regionale, Reparti 7 e 8; Vicepresidente, Planning and Development 
Committee (Comitato Pianificazione e Sviluppo), Città di Brampton 

“Continueremo a lavorare per servire gli abitanti di Brampton durante la pandemia di COVID-19. Stiamo 
spostando il programma Nurturing Neighbourhoods online, ed è nostro desiderio continuare a 
impegnarci con i residenti e le loro idee, tenendo al sicuro la nostra comunità.”  

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
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